Job Weeks 2021 - Job Weeks Cremona: Chi cerca e
chi offre lavoro si incontrano... online! [1]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 15/03/2021 - 09:45
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[1]
Eventi online
Piattaforma web
26100 Cremona , CR
Cremona IT
da 22/03/2021 a 02/04/2021
Area web interamente dedicata all'evento, attiva 24 ore su 24.

Job Weeks Cremona: Chi cerca e chi offre lavoro si incontrano... online!
Evento organizzato dall’Informagiovani del Comune di Cremona nell’ambito delle giornate regionali
"Job Weeks 2021" dedicate al lavoro promosse da Anci Lombardia e dalla Consulta regionale
Informagiovani.
La manifestazione è rivolta a chi sta cercando...
Leggi tutto su Job Weeks 2021 - Job Weeks Cremona: Chi cerca e chi offre lavoro si incontrano...
online! [1]

Lo Sbaracco a Cremona - Marzo 2021 [2]
Submitted by simonetta.guazzi on Mer, 03/03/2021 - 14:19
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[2]
Vie cittadine
Vie del centro
Cremona , CR
Cremona IT

da 06/03/2021 a 07/03/2021
Dalle 9:00 alle 19:00

Lo Sbaracco di primavera
Torna la grande svendita di fine stagione dei negozi del centro storico di Cremona, tante offerte a
prezzi super ribassati.
Leggi tutto su Lo Sbaracco a Cremona - Marzo 2021 [2]

Museo Civico Ala Ponzone - San Faustino,
biglietto ridotto per chi visita il Museo da solo [3]
Submitted by simonetta.guazzi on Gio, 11/02/2021 - 14:45
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[3]
Museo Civico Ala Ponzone
Via Ugolani Dati, 4
26100 Cremona , CR
Cremona IT
15/02/2021
Museo Civico Ala Ponzone - San Faustino, biglietto ridotto per chi visita il Museo da solo
Il 15 febbraio è la festa dei single: il Settore Cultura e Musei del Comune di Cremona lancia una
singolare iniziativa per promuovere le visite alla Pinacoteca “Ala Ponzone”.
Chi intende visitare il Museo da solo potrà accedere alla...
Leggi tutto su Museo Civico Ala Ponzone - San Faustino, biglietto ridotto per chi visita il Museo da
solo [3]

Giornata del ricordo [4]
Submitted by simonetta.guazzi on Mar, 26/01/2021 - 08:47
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Civico Cimitero
Via Cimitero, 1
26100 Cremona , CR
Cremona IT
10/02/2021
Ore 12:00

Cerimonia di commemorazione del Giorno del Ricordo, in memoria di tutte le vittime delle foibe.
Alla presenza delle autorità civili e militari verrà deposta una corona al monumento ai caduti
Giuliano-Dalmati e posto un mazzo di fiori al cippo dedicato alla memoria degli esuli deceduti a
Cremona.
A seguire pronunceranno un...
Leggi tutto su Giornata del ricordo [4]

Salone dello studente Junior 2020 - Presentazione
edizione online [5]
Submitted by simonetta.guazzi on Mer, 02/12/2020 - 14:24
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[5]
Evento in streaming
Diretta online dal sito del Salone dello studente
Cremona , CR
Cremona IT
05/12/2020
Ore 9:30

Annuale appuntamento d’informazione e orientamento organizzato dall’Informagiovani del Comune
di Cremona, il Salone dello Studente Junior quest'anno si propone in una versione totalmente
nuova e online.
Il 2020 è stato un anno di svolta e di cambiamento radicale: la pandemia ha costretto a rivedere
completamente...
Leggi tutto su Salone dello studente Junior 2020 - Presentazione edizione online [5]

Dicembre di fiabe 2020 - Nella la raganella [6]
Submitted by simonetta.guazzi on Mer, 25/11/2020 - 13:56
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[6]
Pagina Facebook Musei di Cremona
Evento online
Cremona
IT
19/12/2020 - 10:45
Dicembre di fiabe 2020 - Nella la raganella
Lettura del libro in simboli.
Gli appuntamenti con i libri e le fiabe saranno visibili sulla pagina facebook del museo sia in diretta
che nei giorni successivi.
Le letture sono adatte a bimbi dai 4 ai 7 anni, ma possono stimolare e interessare anche bimbi più
piccoli o più...
Leggi tutto su Dicembre di fiabe 2020 - Nella la raganella [6]

Dicembre di fiabe 2020 - Una coperta per
l'asinello [7]
Submitted by simonetta.guazzi on Mer, 25/11/2020 - 13:55
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[7]
Pagina Facebook Musei di Cremona
Evento online
Cremona
IT
12/12/2020 - 10:45
Dicembre di fiabe 2020 - Una coperta per l'asinello
Lettura del libro in simboli in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.
Gli appuntamenti con i libri e le fiabe saranno visibili sulla pagina facebook del museo sia in diretta

che nei giorni successivi.
Le letture sono adatte a bimbi dai 4...
Leggi tutto su Dicembre di fiabe 2020 - Una coperta per l'asinello [7]

Dicembre di fiabe 2020 - L'ultima pecora di Hub
[8]
Submitted by simonetta.guazzi on Mer, 25/11/2020 - 13:53
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[8]
Pagina Facebook Musei di Cremona
Evento online
Cremona
IT
08/12/2020 - 10:45
Dicembre di fiabe 2020 - L'ultima pecora di Hub
Nell’ambito del festival “Storie Bambine” emozioni narrative dedicate all’infanzia.
Gli appuntamenti con i libri e le fiabe saranno visibili sulla pagina facebook del museo sia in diretta
che nei giorni successivi.
Le letture sono adatte a bimbi dai 4 ai 7 anni, ma...
Leggi tutto su Dicembre di fiabe 2020 - L'ultima pecora di Hub [8]

Dicembre di fiabe 2020 - Bambole [9]
Submitted by simonetta.guazzi on Mer, 25/11/2020 - 13:52
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[9]
Pagina Facebook Musei di Cremona
Evento online
Cremona
IT
05/12/2020 - 10:45

Dicembre di fiabe 2020 - Bambole
Nell’ambito del festival “Storie Bambine” emozioni narrative dedicate all’infanzia.
Gli appuntamenti con i libri e le fiabe saranno visibili sulla pagina facebook del museo sia in diretta
che nei giorni successivi.
Le letture sono adatte a bimbi dai 4 ai 7 anni, ma...
Leggi tutto su Dicembre di fiabe 2020 - Bambole [9]

Dicembre di fiabe 2020 - Cic ciac [10]
Submitted by simonetta.guazzi on Mer, 25/11/2020 - 13:50
Eventi
●

Eventi

[10]
Pagina Facebook Musei di Cremona
Evento online
Cremona
IT
28/11/2020 - 10:45
Dicembre di fiabe 2020 - Cic Ciac
Con Margherita Allegri e Vittorio Venturini
a seguire laboratorio delle bolle quadrate
Gli appuntamenti con i libri e le fiabe saranno visibili sulla pagina facebook del museo sia in diretta
che nei giorni successivi.
Le letture...
Leggi tutto su Dicembre di fiabe 2020 - Cic ciac [10]
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